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Il progetto DERRIS e il suo strumento di valutazione dei 
rischi climatici per le aziende (CRAM Tool). 
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http://www.derris.
eu/cram-tool/

http://www.derris.eu/cram-tool/


Le attività di formazione per aziende e Pubbliche 
Amministrazioni svolte da DERRIS. 

OBIETTIVO DEL PERCORSO FORMATIVO
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Per le PMI Per la PA
 Acquisire maggiore consapevolezza sulle diverse tipologie 

di rischi legati ai cambiamenti climatici e sugli impatti dei 
fenomeni catastrofali sull’attività produttiva;

 Acquisire conoscenze sui possibili elementi di vulnerabilità 
delle aziende e sugli accorgimenti gestionali e gli interventi 
infrastrutturali per la prevenzione e mitigazione dei rischi;

 Acquisire conoscenze sugli strumenti di gestione della 
continuità operativa; 

 Acquisire maggiore dimestichezza nell’utilizzo dello 
strumento di autovalutazione del rischio (CRAM tool);

 Acquisire le conoscenze necessarie per redigere i piani di 
azione aziendali per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

 Acquisire maggiore consapevolezza sulle diverse tipologie 
di rischi legati ai cambiamenti climatici e sugli impatti attesi 
dei cambiamenti climatici sulle città;

 Acquisire conoscenze sugli accorgimenti gestionali per 
prevenire le emergenze, sulle azioni di adattamento che 
possono essere realizzate nell’ambito delle diverse aree di 
intervento dei Comuni e sul disaster recovery;

 Sviluppare conoscenze volte alla stesura di piani di 
adattamento con il coinvolgimenti degli stakeholder del 
territorio;

 Acquisire conoscenze sugli impatti dei fenomeni 
catastrofali sulle attività produttive e sugli interventi di 
prevenzione e gestione del rischio che possono essere 
implementati dalle aziende. 



Le attività di formazione per aziende e Pubbliche 
Amministrazioni svolte da DERRIS.

I MATERIALI FORMATIVI A DISPOSIZIONE 

 Pillole di webtraining e e-book

 Materiali degli incontri formativi

Toolkit per le imprese: http://www.derris.eu/valuta-il-rischio/toolkit-per-le-imprese/

Toolkit per la PA: http://www.derris.eu/valuta-il-rischio/toolkit-per-le-pa/
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http://www.derris.eu/valuta-il-rischio/toolkit-per-le-imprese/
http://www.derris.eu/valuta-il-rischio/toolkit-per-le-pa/


Come supportare i percorsi di resilienza delle aziende 
con strumenti finanziari innovativi: gli spunti di DERRIS. 
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http://www.derris.eu/le-azioni/

